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OGGETTO: Richiesta notizie su orario settimanale 
di Formazione per Allievi Agenti Corpo della Polizia Penitenziaria inizio SFAP
termine corso presumibilmente 30 Aprile 2022.
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  Preg.mo Presidente TURRINI, 
 

 nelle scorse edizioni formative dei neo Agenti
nazionale in materia di didattica e formazione nelle SFAP dell
e settimanale come  recita l’articolo 16 del CCNL DPR 254/99; 164/2002
organizzati e pianificati su  5 (cinque)  giorni
pattizie. 
                       Dalla lettura del progetto  del 179° Co
apprende di uno slittamento in sei giorni an
sede specialmente per chi è notevolmente pendolare a seconda la distanza dalla sede di residenza con la SFAP.
                      Nel ricordare,prima  a noi stessi che è sempre risultata
settimana compattata su cinque rispetto a
esigenze familiari e personali dei Corsisti,con la pres
evidenziato dalla Federazione Sindacale Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza e Difesa su diverse 
sollecitazioni a noi pervenute. Ringraziando per La Sua cor
Il SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE     
 DOMENICO  MASTRULLI  
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                          
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

su orario settimanale  e chiarimenti sul CLXXIX frequenza 
di Formazione per Allievi Agenti Corpo della Polizia Penitenziaria inizio SFAPP d
termine corso presumibilmente 30 Aprile 2022. “ Segnalazione e proposta FS-COSP

   Al  Sig. Presidente d
   Direttore Generale della Forma
   dell’Amministrazione Penitenziaria 

   AL Capo del Dipartimento 
   Pres.  dottor Bernardo PETRALIA

   Al dottor Massimo PARISI
   Direttore Generale del 

   AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
   DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA
   DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
   UFFICIO IV  RELAZIONI SINDACALI  DAP
   ROMA  prot.dgpr.dap@giustiziacert.it
      

   ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
   REGIONE SICILIA  -   
    SIGNOR  LILLO LETTERIO ITALIANO

nelle scorse edizioni formative dei neo Agenti della Polizia Penitenziaria e corsi formativi
nazionale in materia di didattica e formazione nelle SFAP dell’Amministrazione penitenziaria per quanto riguarda  l

16 del CCNL DPR 254/99; 164/2002 e successive i. modificazioni
giorni come settimana compattata concordata anche con le OO.

Dalla lettura del progetto  del 179° Corso di Formazione il cui inizio avrà luogo dalla data del 25 Ottobre p.v. lunedì,si 
anziché su cinque come da sempre effettuato rilegando,così facendo,i corsisti a rimanere 

specialmente per chi è notevolmente pendolare a seconda la distanza dalla sede di residenza con la SFAP.
a noi stessi che è sempre risultata essere maggiormente favorevole  

u cinque rispetto a quella  su sei (6) giorni,  modalità confacente tanto alle attività formative quanto alle 
,con la presente si chiede di rivalutare la programmazione dell

ederazione Sindacale Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza e Difesa su diverse 
Ringraziando per La Sua cortese attenzione alla tematica evidenziata,si porgono co
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        Trani, lunedì,   23 OTTOBRE   2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

frequenza  attività didattiche Corso 
P d’Italia dal 25 Ottobre 2021 

” 
ott. Riccardo TURRINI VITA

Direttore Generale della Formazione  
Amministrazione Penitenziaria  ROMA 

AL Capo del Dipartimento    
ottor Bernardo PETRALIA 

tor Massimo PARISI   
ale del  Personale e delle Risorse  

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

RELAZIONI SINDACALI  DAP  
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  

   

RIA NAZIONALE   FS-COSP 
   

LILLO LETTERIO ITALIANO MILAZZO 

formativi similari,gli accordi sul piano 
Amministrazione penitenziaria per quanto riguarda  l’orario giornaliero 

modificazioni determinate in 36 ore venivano 
imana compattata concordata anche con le OO. SS. secondo accordi anche 

o di Formazione il cui inizio avrà luogo dalla data del 25 Ottobre p.v. lunedì,si 
su cinque come da sempre effettuato rilegando,così facendo,i corsisti a rimanere in 

specialmente per chi è notevolmente pendolare a seconda la distanza dalla sede di residenza con la SFAP. 
essere maggiormente favorevole  ultra positiva la scelta della 

modalità confacente tanto alle attività formative quanto alle 
azione dell’attività didattica,così come 

ederazione Sindacale Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza e Difesa su diverse 
a tematica evidenziata,si porgono cortesi saluti. 

  
   


